COMUNE DI LODI
Cod. 11014
Delibera N. 39 del 23/04/2013
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI "SCUOLA ESTIVA PER L'INFANZIA" DAL
01 AL 26 LUGLIO 2013 PER GLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
CITTADINE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB-COMMISSARIO
L’anno
Comune

duemilatredici

addì ventitre

del mese di Aprile in LODI nella sede del

IL SUB-COMMISSARIO
dott. Mariano Savastano in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto della Provincia di
Lodi con decreto n. 1584/13/Area II, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Elisa
Bruno provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come da proposta di deliberazione a
firma del dirigente DEMATTE' MARCELLA dallo stesso presentata nel testo seguente:

OGGETTO: Istituzione del servizio di “Scuola Estiva per l’Infanzia” dal 01 al 26 Luglio 2013 per gli utenti delle
scuole dell’Infanzia statali cittadine.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 87 del 04/06/2012, con la quale si è provveduto ad istituire presso le
Scuole dell’Infanzia statali cittadine di Viale Calabria e di San Gualtero il servizio di Scuola Estiva per l’Infanzia
nel periodo 02 Luglio/ 27 Luglio 2012 per gli utenti con genitori impossibilitati a fruire delle ferie estive durante
tale periodo;
Ritenuto di provvedere anche per quest’anno, dal 01 Luglio al 26 Luglio 2013, all’organizzazione del
servizio suddetto, in considerazione delle necessità delle famiglie con genitori entrambi lavoratori;
Ritenuto che, in base alle iscrizioni dello scorso anno, sia sufficiente individuare una sola Scuola
dell’Infanzia, come sede del servizio, prevedendo la Scuola dell’Infanzia di Viale Calabria della Direzione
Didattica Statale Lodi 2°;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Circolo Lodi 2° con nota del 6 marzo 2013, prot. n.
1266/A35-A20;
Precisato che:
- l’organizzazione delle attività ludico-ricreative ed il servizio di pulizia e di sorveglianza rientrano nel
contratto d’appalto dei servizi assistenziali ed integrativi in ambito scolastico, nonché dei servizi
ricreativi estivi, affidati alla Cooperativa Sociale City Service di Busto Arsizio per il periodo
08.09.2007/07.09.2013 (determinazione dirigenziale n. 1565 del 22.08.2007 e n. 1119 del 06/08/2012)
-

la fornitura di pasti in loco rientra nel contratto d’appalto per la fornitura di derrate e gestione mense
comunali, affidato alla ditta Se.Rist. S.r.l. di
Cinisello Balsamo (MI) per il periodo
01.09.2012/31.08.2015 (determinazione dirigenziale n. 1117 del 06.08.2012);

-

il servizio di raccolta e trasporto degli alunni verrà effettuato in economia con automezzi e personale
di guida del Comune;

Ritenuto di applicare alle famiglie degli alunni le seguenti tariffe:
- €. 10,00 quota di iscrizione una tantum;
- €. 55,00 quota settimanale di partecipazione per famiglie residenti in Lodi, comprendente tutti i
servizi offerti (servizio educativo, attività ludico-ricreative, mensa, pre/post scuola, trasporto), per
il primo figlio e €. 45,00 per il secondo figlio ed ulteriori figli iscritti;
- €. 95,00 quota settimanale per famiglie non residenti in Lodi, comprendente tutti i servizi offerti
(servizio educativo, attività ludico-ricreative, mensa, trasporto) e comunque con priorità ai
residenti;
Ravvisata la necessità di stabilire condizioni e modalità di accesso al servizio di “Scuola Estiva per
l’Infanzia” come indicato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che verrà
distribuito in copia a tutti gli utenti delle Scuole dell’Infanzia Statali di Lodi nonché pubblicato sul sito del Comune
di Lodi;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore e dal Responsabile di
ragioneria ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 49;
Ai sensi dell’art. 48 del D. lgs n.267/2000;

DELIBERA

1) di confermare l’istituzione del Servizio di Scuola Estiva per l’Infanzia per il periodo 01/26 Luglio 2013 per gli
utenti delle Scuole dell’Infanzia statali cittadine con genitori impossibilitati a fruire delle ferie estive durante il
suddetto periodo;
2) di individuare il plesso della Scuola dell’Infanzia di Viale Calabria quale sede del suddetto servizio;
3) di stabilire condizioni e modalità di accesso al servizio di “Scuola Estiva per l’Infanzia” come indicato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che verrà distribuito in copia a
tutti gli utenti delle Scuole dell’Infanzia Statali di Lodi nonché pubblicato sul sito del Comune di Lodi;
4) di applicare alle famiglie degli alunni le seguenti tariffe:
€. 10,00 quota di iscrizione una tantum;
€. 55,00 quota settimanale di partecipazione per famiglie residenti in Lodi, comprendente
tutti i servizi offerti (servizio educativo, attività ludico-ricreative, mensa, trasporto), per il primo
figlio e €. 45,00 per il secondo figlio ed ulteriori figli iscritti;
€. 95,00 quota settimanale per famiglie non residenti in Lodi, comprendente tutti i servizi
offerti (servizio educativo, attività ludico-ricreative, mensa, pre/post scuola, trasporto) e
comunque
con priorità ai residenti;
5) di fissare in € 2,00 la quota di rimborso pasto del personale della Cooperativa aggiudicataria del servizio di cui
al punto 7);
6) di confermare la gratuità del servizio di raccolta e trasporto degli alunni che verrà effettuato in economia con
automezzi e personale di guida del Comune;
7) di precisare che il servizio di organizzazione di attività ludico-ricreative, di pulizia e di sorveglianza,
denominato “Scuola Estiva per l’Infanzia”, rientra nell’appalto dei servizi integrativi e assistenziali in ambito
scolastico,
affidato alla Cooperativa sociale City Service di Busto Arsizio per il periodo
08.09.2007/07.09.2013 (con determinazioni dirigenziali n.1565/2007 e n. 1119 del 06/08/2012) e che per
l’espletamento dello stesso la Cooperativa dovrà attenersi a quanto previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto;
8) di precisare che la fornitura di pasti in loco rientra nell’appalto del servizio di refezione scolastica affidato, con
determinazione n.1117/2012, alla ditta SeRist S.r.l. di Cinisello Balsamo per il periodo 01.09.2012/31.08.2015,
e che per l’effettuazione della stessa dovrà attenersi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto ;
9) di dare atto che le quote di partecipazione di cui al punto 4) sono introitate al Cap. 1850 art. 3 Bilancio 2013;
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

IL DIRIGENTE ISTRUZIONE
dott.ssa Marcella De Mattè

IL SUB-COMMISSARIO
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
DELIBERA
Di approvare integralmente la stessa nel testo proposto;
- Di dichiararla immediatamente esecutiva;
IL SUB-COMMISSARIO

IL SEGRETARIO GENERALE GENERALE

F.to dott. Mariano Savastano

F.to dott.ssa Elisa Bruno

__________________

_____________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia in data odierna all’Albo Pretorio del Comune,
dove rimarrà affissa per 15 giorni.
N. _____________ Reg. pubbl. pubblicata dal _________________ al ___________________)
Lodi, 24/04/2013

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
GIUSEPPE DEMURO
______________________

Atto esecutivo dal
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)

